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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 

Il Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo metropolita di Torino, Custode Pontificio della Sacra Sindo-
ne, ha presentato l'ostensione straordinaria della S. Sindone, che avrà luogo a Torino dal 10 aprile al 23 
maggio sul tema: Passio Christi, passio hominis.  
Per la prima ostensione del nuovo millennio, si sono già prenotati 1,3 milioni di pellegrini, provenienti da 
tutto il mondo per venerare una Sindone che, nella continuità col passato, ha migliorato la sua visibilità, 
grazie all'importante intervento di conservazione eseguito nel 2002. L'Ostensione sarà caratterizzata dalla 
visita del Santo Padre Benedetto XVI, domenica 2 maggio, come lo fece il suo predecessore Giovanni 
Paolo II il 24 maggio 1998, e presiederà la S. Messa in piazza San Carlo (nel 1998 fu in piazza Vittorio). 
Il Porporato ha affermato che “si intende in questo modo sottolineare il forte collegamento esistente tra 
l'immagine sindonica, impressionante testimonianza della Passione del Signore, e le molteplici sofferenze 
degli uomini e delle donne di oggi, perché trovino nella Sindone un sicuro riferimento di fede che rinvia 
alla misericordia di Dio e al servizio verso i fratelli. Oltre 4 mila i volontari provvederanno a tutti i servi-
zi di accoglienza dei pellegrini lungo il percorso, all'assistenza sanitaria e per i disabili, all'accoglienza 
nelle chiese del centro dove si terranno celebrazioni liturgiche o dove i pellegrini si recheranno in visita”.  
Oltre alle importanti iniziative culturali, tra le quali le conferenze del Cardinale Schönborn, Arcivescovo 
di Vienna (Austria) e dell'Arcivescovo Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cul-
tura, è prevista anche la visita alla S. Sindone di qualificati rappresentanti del Patriarcato ecumenico di 
Costantinopoli e del Patriarcato di Mosca.  
 
Diverse testate giornalistiche hanno pubblicato la notizia che sarebbero in vendita speciali “occhialini” 
per la visione tridimensionale dei dettagli impressi sul Telo sindonico.  
A quanto consta, si tratta di un’iniziativa di natura esclusivamente commerciale, non appoggiata né pro-
mossa in alcun modo dal Comitato per l’ostensione della Sacra Sindone o dalla Commissione diocesana e 
neppure suffragata da riscontro scientifico.  
Per consentire ai pellegrini la miglior visione possibile della Sacra Sindone il Comitato organizzatore e la 
Commissione diocesana hanno usufruito della consulenza di esperti in illuminazione e di studiosi specia-
lizzati dell’immagine sindonica, e tale visione non può essere migliorata con artifici.  
Il prodotto non sarà pertanto disponibile nei bookshop e nei punti vendita ufficiali. Ogni sua commercia-
lizzazione e pubblicità rappresentano un’iniziativa del tutto privata, che non ha alcun rapporto né con l’-
Arcidiocesi di Torino né con il Comitato per l’ostensione, né è da essi condivisa.  
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